
In data 27 dicembre 2021, alle ore 10, in videoconferenza per emergenza Covid19, si è riunito il 

collegio sindacale nelle persone di: 

- dott.ssa Cinzia Cimini, presidente del collegio sindacale; 

- dott. Lucio Scafuri, sindaco effettivo; 

- dott. Antonio Baldini, nomina Co.Ge., 

provvedono ad esaminare il preventivo di gestione 2022 e la programmazione 2022 approvato dal 

Comitato Esecutivo in data 21 dicembre 2021. 

 

 

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AL PREVENTIVO DI GESTIONE 2022 E 

PROGRAMMAZIONE 2022 

 

È stata trasmessa al Collegio Sindacale la seguente documentazione: 

a) prospetto 2.a3 scheda delle attività anno 2022 

b) prospetto 2.a4 preventivo di gestione anno 2022 

I prospetti sono riportati in allegato al parere. 

 

Il Collegio Sindacale ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti. 

 

Il prospetto 2.a4 trasmesso al Collegio Sindacale presenta i dati di preventivo di gestione 2022 e si 

rileva quanto segue: 

 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale, totale euro 569.909,16 di cui 

 - fondi FUN euro 555.409,16 

- fondi diversi da FUN euro 14.500/00 (quote associative e apporti dei soci euro 4.500,00 e la 

restante parte contributi da enti pubblici) 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse, totale euro 0/00 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi, totale euro 0/00 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali, totale euro 0/00 

E) Proventi di Supporto generale, totale euro 0/00 

Totale proventi e ricavi euro 569.909,16. 

 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale, totale euro 408.500,00 di euro 10 mila per altre attività di 

interesse generale e euro 398.500,00 sostenute con i fondi FUN. Il dettaglio dei costi e oneri da attività di 

interesse generale è riportato nel prospetto A) Costi e oneri da attività di interesse generale e nella scheda 

delle attività. 

B) Costi e oneri da attività diverse, totale euro 0/00 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi, totale euro 0/00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali, totale euro 800/00 su rapporti bancari 

E) Costi e oneri di supporto generale, totale euro 155.909,16. Il dettaglio dei costi e oneri di supporto 

generale è riportato nel prospetto E) Costi e oneri di supporto generale. 

Totale oneri e costi euro 565.409,16. 

 

RISULTATO GESTIONALE EURO 4.500/00 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto dell’attività svolta ed esaminato il preventivo di gestione 2022 e del prospetto di 

programmazione 2022, in conformità a quanto previsto dalla legge e dalle “Norme di comportamento 

del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, dà 

atto che 

• considera congrue le previsioni di spesa per l’esercizio 2022, 

• considera attendibili e coerenti le previsioni di proventi e di oneri con il programma delle 

attività e dei progetti per l’esercizio 2022 e con il rispetto dello Statuto. 

Pertanto con voto unanime di tutti i componenti esprime 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

all’approvazione del preventivo di gestione 2022 e della programmazione 2022, documenti che 

formano parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 

 

 

 

Salerno, 27 dicembre 2021 

 

 

I lavori hanno termine alle ore 10,30 previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

I Sindaci 

 

 

Dott.ssa Cinzia Cimini  

 

     

Dott. Antonio Baldini  

 

 

Dott. Lucio Scafuri         

 


